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http://net.infocom.uniroma1.it/corsi/labserTLC/esercitazioni/Esercitazione1.pdf (Router.pkt)
 

                                        
                                          Strumenti: la Common Tools Bar

Collegare i dispositivi:



Configurazione dei dispositivi



Configurazione di base tramite interfaccia grafica o configurazione avanzata mediante 
riga di comando (con accesso al sistema operativo IOS)





Sunto “Configurare router e PC”

Clic sul Router. Si apre la scheda del router. Nella scheda Physical assicurarsi che il router sia acceso.

Passare alla scheda Config. Premere il pulsante Interface 0/0 e assegnare l'indirizzo IP: 192.168.1.1 - Subnet 
Mask: 255.255.255.0. Spuntare la casella Port Status (ON).

            (per ogni eventuale altra interfaccia: assegnare l'indirizzo IP e Subnet Mask. Spuntare la casella Port Status ON).

Chiudere la scheda di configurazione del router

Per ogni PC:

Clic su PC. Aprire la scheda Config. Nella casella Gateway predefinito scrivere l'indirizzo 192.168.1.1. 
Premere il pulsante FastEthernet e assegnare l'indirizzo IP: 192.168.1.x con subnet mask: 255.255.255.0. 
Assicurarsi che la casella Port Status sia spuntata (ON). Chiudere la scheda di configurazione.





Iniziare la Simulazione:



Protocollo ARP (Address Resolution Protocoll) che consente - in un rete locale - di ricavare il MAC address  
associato ad un determinato indirizzo IP. 

Per analizzare il funzionamento del protocollo ARP, si può selezionare sull’event filter  anche la casella del 
protocollo ARP.



Al termine 

PC:



Router:

nel percorso il frame ARP è rappresentato da busta azzurra (o altro colore)
il frame ICMP da busta verde (o colore comunque diverso dal frame ARP)

Internet Control Message Protocol (ICMP) è un protocollo di servizio per reti a 
pacchetto che si occupa di trasmettere informazioni riguardanti malfunzionamenti 
(causati dai primi 8 bit del datagramma IP), informazioni di controllo o messaggi 
tra i vari componenti di una rete di calcolatori.

ICMP è incapsulato direttamente in IP



Ispezionare le tabelle ARP

Guida “Configurare un router e consultare le tabelle”

1. Cliccare sullo strumento Inspect 

2. poi cliccare su ciascun dispositivo per aprire le tabelle ARP  di entrambi i dispositivi (PC e router). Le tabelle 
ARP appaiono sempre nella stessa posizione, quindi si sovrappongono. 
Riposizionarle per riuscire a vederle. 

                  

   

inizialmente per Router unica porta settata, per PC tabella vuota

3. In Realtime Mode, inviare una PDU dal PC al Router. Notare che la tabella ARP del router contiene ora 2 righe.

4. Cancellare la PDU. Notare che le righe nelle tabelle ARP
    non vengono cancellate. 

Le righe ARP significano che un dispositivo apprende 
dell'esistenza dell'altro dispositivo. 
L'eliminazione delle PDU non azzera la registrazione degli eventi.

5. Click Power Cycle Devices. 
Le tabelle ARP sono cancellate perchè il pulsante 
Power Cycle Devices spegne e riaccende il dispositivo, 
perdendo quindi le informazioni.

http://www.giordanicaserta.it/frapec/sistemi/PT.htm


Condizione dopo aver spento sia PC che Router

alla riaccensione

6. Passare in Simulation Mode. In event list filters, assicurarsi che ICMP e ARP siano spuntate in modo da 
vedere l'animazione di tali pacchetti.

7. Creare una PDU dal PC al Router .
8. I pacchetti ARP request vengono generati prima della richiesta ICMP, allo scopo di consentire 

ai dispositivi di apprendere l'indirizzo dell'altro. Cliccare su Auto Capture/Play per vedere l'animazione.

al termine



9. Click Reset Simulation. Notare che anche se la lista degli eventi è svuotata la tabella ARP conserva le righe.
10. Click Auto Capture/Play. 

Questa volta, poichè le tabelle ARP contengono le righe con gli indirizzi MAC dell'altro dispositivo,
i pacchetti ARP non vengono generati.

11. Click Power Cycle Devices. Le tabelle vengono svuotate e quindi occorre generare nuovamente i pacchetti 
ARP request.

Ispezionando anche la MAC table dello Switch:

Condizione dopo aver spento e riacceso, avendo aggiunto un PC ed impostato simulazione ICMP ed ARP tra i due PC

Simulando passo -passo    

Al primo step:



Al termine

Spegnendo e riaccendendo i dispositivi, 

si imposta simulazione ICMP ed ARP tra ogni  PC ed il router GAD:

Tabelle all'inizio



Tabelle alla fine della simulazione PC GAD_Student >>  router

ed all'inizio della simulazione PC GAD_second_Student >>  router

poco prima del termine con successo



Ispezionando anche la MAC table dello Switch poco prima del termine:

Ispezionare la Routing Table

1. Cliccare sullo strumento Inspect

2. poi  cliccare sul router 
        per aprire la Routing Table

L'ispezione diventa più significativa
in reti più complesse

Il contenuto della tabella di routing: Type C significa connessione diretta; Metric (costo/metrica: 
cioè il costo o metrica del percorso attraverso cui il pacchetto deve essere inviato)

http://it.wikipedia.org/wiki/Tabella_di_routing
http://telemat.det.unifi.it/book/2002/routing/Routing_02.html


Glossario

Metrica 

per selezionare il miglior percorso dei pacchetti gli algoritmi scelgono diversi criteri di scelta : per 
lunghezza/costo del percorso, numero di hop, per affidabilità del link, per Maximum Trasmission Unit, per 
ritardo, per banda passante, per carico di rete, affidabilità e costi di comunicazione. Le metriche, quindi, 
possono essere basate su informazioni diverse.

Tuttavia, gli unici due parametri universalmente accettati sono: 

 HOPS: numero di salti effettuati, cioè il numero di IS attraversati lungo il cammino

 COSTO: somma dei costi di tutte le linee attraversate (il costo di una linea è inversamente 
proporzionale alla sua velocità)

Routing Table

Risulta di notevole importanza che il router, nella propria memoria RAM, costruisca una tabella (Routing 
Table) che gli permetta di memorizzare quelle informazioni indispensabili per individuare il percorso 
ottimale verso le reti remote da raggiungere.

La routing table è semplicemente una lista di tutte le reti che il router può raggiungere insieme ad 
informazioni sulle modalità di instradamento

I suoi campi principali sono:

Network Address: contenente l'indirizzo IP di ciascuna rete raggiungibile.
Port o Interface: interfaccia a cui deve essere inoltrato il pacchetto per raggiungere il next hop.
Next Hop (salto successivo): rappresentato dal router successivo per giungere verso la rete di destinazione.

A seconda del modo in cui tali informazioni vengono in essa raccolte si parla di:
Routing Statico 
Routing Dinamico

http://telemat.det.unifi.it/book/2002/routing/Routing_02.html#RoutingDinamico
http://telemat.det.unifi.it/book/2002/routing/Routing_02.html#RoutingStatico
http://telemat.det.unifi.it/book/2002/routing/Routing_02.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Maximum_Transmission_Unit
http://netgroup.polito.it/nettuno/introd.htm

